STEFANO
MATTIOLI
PROFILO

ISTRUZIONE
ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL
LAVORO ED ISCRITTO ALL’ALBO PROVINCIALE DI GENOVA
PRATICANTATO CONSULENTI DEL LAVORO
Presso Studio Lupi & Puppo
Terminato il 16/11/2016
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
Conseguita il 15/03/2015
LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E COMMERCIO
Conseguita il 10/07/2012
LICEO SCIENTIFICO MARTIN LUTHER KING
DIPLOMA MATURITA’ conseguito il 15/6/2007

ESPERIENZE PROFESSIONALI

INFORMAZIONI PERSONALI
DATA DI NASCITA: 11/11/1988
GENOVA
CONTATTI
VIA MARTIN
PIAGGIO 15
16121
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
stefano.mattioli@lupipuppo.it

INDIRIZZO LINKEDIN

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Dlgs 196 del
30/06/2003 e dell’art.13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della
ricerca e selezione del personale.

STUDIO ASS. LUPI & PUPPO
Dal 15/05/2015 – ad oggi
Consulenza del lavoro, gestione del personale e Payroll Specialist: prima
con il praticantato, avendo successivamente conseguito l’abilitazione
alla professione di consulente del lavoro e collaborando ormai da diversi
anni all’interno dello Studio Associati Lupi & Puppo, ho acquisito tutte le
conoscenze necessarie alla corretta gestione del personale e delle varie
relazioni che si vengono ad instaurare all’interno delle aziende. Da
quelle di ridotte dimensione a quelle più vaste sia in termini di dipendenti
impiegati sia in termini di fatturato, inserite all’interno di gruppi societari
di rilevante importanza economica in Liguria, ma con filiali in tutta Italia
e nel mondo. Ho appreso le modalità e gli adempimenti necessari
richiesti dalla pubblica amministrazione con particolare riferimento
agli istituti INPS e INAIL, nonché alla gestione del personale marittimo,
che in una realtà come il Porto di Genova, rappresenta una tipologia
di lavoratorimolto estesa.
ASSICENTRO GENOVA
2011
Ho svolto attività di gestione e valutazione dei contratti e delle polizze
assicurative al fine di individuare quelli più idonei sulla base delle
esigenze del cliente e delle specifiche richieste. Attività di segreteria,
accoglimento dei clienti.

COMPETENZE
INFORMATICHE: padronanza programmi gestionali ed elaborazione
cedolini: Zucchetti Infinity, Payeuro DataStudio Sistemi.
Padronanza pacchetto Office, ottime conoscenze programmi di
elaborazione Fotografica: Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom
LINGUE SCRITTO/ORALE: inglese
PATENTE DI GUIDA: A-B, moto e auto munito

